ROMA 2018-19
GIULIANA VIEL – EDOARDO BEATO
L’esperienza del Prana e gli stati superiori della mente
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018: Le connessioni orizzontali della realtà:
dinamiche energetiche di riconoscimento, manifestazione e trasformazione.
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019: La mappa della realtà energetica:
rappresentazioni, forme operanti e linee di coerenza nella logica delle polarità
Dove: Aula Magna della Facoltà Valdese, Via Pietro Cossa 40 (Piazza Cavour)
Orario: 10-17 (con pausa pranzo)
Organizza: spaziocorpo
Info: spaziocorpo.it – 3407772363
Costo: 240 euro per i due incontri. E’ possibile partecipare ad una sola
giornata (120 euro).
Iscrizione: Inviare a corsi@spaziocorpo.it la scheda d’iscrizione compilata in
tutte le sue parti unitamente alla ricevuta di pagamento dell’acconto di euro
80 euro.
Effettuare il pagamento sul C/C n°:
IT43H0311103211000000002107
Intestato a AEQUORA SRLS - Via Lovanio 1 - 00198 Roma. Causale: Seminario Viel-Beato
E’ possibile versare unitamente all’acconto l’intero importo del seminario oppure effettuare il saldo
al momento dell’incontro in contanti o con assegno.
LA PRENOTAZIONE AL CORSO NON SEGUITA DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE E
DALL’INOLTRO DELLA RICEVUTA VIA E-MAIL E’ DA RITENERSI NULLA.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro la prima settimana di ottobre. Il corso è aperto a tutti.
E’ RICHIESTO DI PORTARE IL PROPRIO MATERIALE, TAPPETINO E SE NECESSARIO UN CUSCINO

PROFILO INSEGNANTI

Giuliana Viel, direttore del Centro Tian Qi e presidente dell'associazione Tian Qi Soffio del
Cielo. Maestro di Taiji Quan e di Qi gong, fondatrice della Scuola del Respiro e del Sacro
Suono. Ha iniziato a praticare nel 1979, fa parte della Commissione tecnica nazionale della
Jisei Do/Tokitsu Ryu fondata dal Maestro Kenji Tokitsu, ed è presidente dell'associazione
Tokitsu Ryu Italia, ha fondato e dirige il Centro Tian Qi che è la sede principale, cioè
l'Hombu Dojo, della scuola Tokitsu Ryu. Di Jisei Do/Tokitsu Ryu è cintura nera 6° Dan, il
grado più alto mai riconosciuto dal M° Tokitsu ad una donna a livello mondiale. Oltre ad
occuparsi di arti marziali, è terapeuta ed esperta in terapie energetiche e Meditazione.
Edoardo Beato, laureato in Filosofia comparata, cultore della materia per le Discipline
orientali all’Università di Padova, scholarship in Religious Studies presso la UCSB California,
insegnante certificato ADO-UISP in Qigong evolutivo (scuola Sacro Suono); insegnante
Yoga certificato negli Stati Uniti (Yoga Alliance, E-RYT 200) e in Italia (Centro Studi Yoga,
Roma), segue la tradizione Yoga Aghor (Aghor Foundation Varanasi). Tra i fondatori della
rivista di filosofia comparativa Simplegadi, svolge attività di divulgazione delle filosofie
indiane unitamente alla loro prassi. Ha tradotto in italiano: A. Watts, Om meditazioni
creative, Neri Pozza; H. Ramji, Aghor Yoga, piccola guida a un antico sapere, ed. Kailas; G.
Feuerstein, Filosofia Yoga, Marsilio Editori.

Scheda d’iscrizione semiario VIEL-BEATO
Nome ………………………………………Cognome................................................................
Indirizzo.................................................................................................Cap ..........................
Comune……..........................................................................Provincia .................................
Codice fiscale o Data e città di nascita……………………………………………………………
Telefono………………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………….
DATI FATTURAZIONE (compilare se differenti)
Intestazione…………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………..………………………….Città…………………………………
C.F…………………………..……………………………………………………………………….
P.IVA………………………..……………………………………………………………………….
Data ....................................... firma………………………………………………………………
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n° 196, il/la sottoscritto/a
acconsente al trattamento dei propri dati personali, svolto in conformità alle norme
legislative e regolamenti vigenti. Dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto di
poter esercitare i diritti previsti all’art. 7 del succitato Decreto, tra i quali quello di ottenere
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano, l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione dei dati presenti nonché la cancellazione mediante comunicazione
scritta da inoltrarsi presso la società Aequora Srls, Via Lovanio 1, Roma, nella persona del
suo legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del trattamento dati personali
ai sensi e per effetti della vigente normativa in materia.

Roma ...........................
firma……………………………………………………………………............

